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Oggetto :Progetto INDEX sulle  dinamiche di gruppo    

La nostra Istituzione Scolastica ha aderito da tre anni al progetto “ INDEX “ , per  

sperimentare percorsi nuovi di miglioramento dei processi e delle attività finalizzati all'Inclusione. 

L'INDEX è uno strumento che raccoglie materiali e metodologie per consentire, con la 

collaborazione di alunni, genitori, docenti e dirigenti,  di valutare l'Inclusione della propria 

comunità scolastica e di progettare azioni che la rendano un ambiente sempre più inclusivo.  

Dall’ analisi dei monitoraggi dell’ INDEX  per l’ Inclusione, è emersa la riflessione evidente 

che tutta la Scuola condivide una filosofia inclusiva, pertanto nell'anno in corso si effettuerà un’ 

analisi di studio sulle dinamiche relazionali, attraverso un monitoraggio sociometrico per conoscere, 

sostenere, migliorare e ampliare le interazioni dinamico-sociali del gruppo classe, verso un percorso 

mirato e articolato di INCLUSIONE.  

 Analizzando il monitoraggio sociometrico è possibile riconoscere precocemente situazioni 

di criticità ( difficoltà relazionali, conflittualità persistenti) e poter mettere in atto interventi 

inclusivi, mirati e specifici, riducendo gli ostacoli allo apprendimento e alla partecipazione,  

sviluppando valori inclusivi condivisi,favorendo il dialogo, incoraggiando una cultura di 

collaborazione e sostenendo il lavoro di gruppo . 

Il progetto è indirizzato a tutti gli alunni dei tre ordini di scuola, ove sono inseriti alunni con 

disabilità, la somministrazione del test sociometrico sarà effettuata entro il primo quadrimestre e 

successivamente nel secondo quadrimestre e sarà svolto,durante l’orario didattico, dalle docenti del 

gruppo  INDEX. 
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L’attività sarà condotta nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati 

personali di cui all’informativa ai genitori presente sul sito della scuola. I genitori che non intendono dare la 

disponibilità all’attività prevista, potranno negare il consenso con comunicazione scritta. 

Le docenti della classe  avranno cura di consegnare ai genitori l’ autorizzazione per la 

somministrazione del test . 

Si ringrazia per la collaborazione. 

                         

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             Dott.ssa Elvira Rigoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


